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Alla Biblioteca Civica un
convegno su Salgàri

Se esiste un romanziere italiano
che è stato amato da innumerevoli
generazioni, costui è Emilio
Salgári. La sua opera, per decenni,
ha attraversato tutta la penisola
con un impeto irresistibile
instaurando quel vago senso
nazionale che già è stato
sottolineato da Spadolini nei primi

anni '60, quando ha autorevolmente definito
Salgàri “padre della Patria”.

E se la parola padre ha ancora un significato,
oggi, ecco che abbiamo una figura che ancora
può fare qualcosa di importante. Una figura la
cui opera rischia di essere letta solo dagli
addetti ai lavori e che invece potrebbe tornare
a essere utilizzata per coinvolgere quei
giovanissimi che si mostrano, come cantava
Gaber con preoccupata partecipazione, “nati
sotto il segno dell'inconsistenza” intenti a 
“passare il tempo a trascinar la vita come fosse
una vacanza”.

Il fatto è che Salgari, in quanto veicolatore di
ideali e valori quali la giustizia, l'uguaglianza,
la libertà, la lealtà, l'onestà e altri, ha
sicuramente ancora molto da dire.

Così come è ancora da evidenziare come
merita la sua officina letteraria, capace di
utilizzare materiali diversi, i più impensati, per
trasformarli in romanzi indimenticabili. Perché
Salgari è stato un esperto alchimista,
manipolatore di ingredienti vari così da
ottenere un metallo prezioso.
E in effetti sappiamo che le sue fonti sono
infinite: libri di esploratori e viaggiatori,
romanzi di colleghi stranieri, enciclopedie,
libretti d'opera, le tragedie di Shakespeare, le
opere di Torquato Tasso, e via via un
repertorio eterogeneo e insospettato,
convogliato come per magia in un'opera che
dapprima a furore di popolo e poi grazie
all'interessamento degli accademici, è
diventata l'orgoglio del nostro Paese. Perché
Salgari è il nostro classico dell'avventura ed è il
creatore del genere avventuroso in Italia.
I suoi romanzi proiettano le ombre lunghe dei
sempreverdi. Ombre che sanno arrivare sino a
oggi, quando il mondo è diventato più piccolo,
più viaggiato, più conosciuto grazie alla
televisione e a internet. Tant'è vero che
nell'ottobre 2007 la Settimana della Lingua
italiana nel mondo, organizzata dal Ministero
degli Affari esteri, ha avuto come tema “Il
mare” e come autore significativo proprio lui,
protagonista a livello internazionale.
L'Accademia della Crusca di Firenze ha
pubblicato per l'occasione un volume dove un
capitolo dei “Pirati della Malesia” compare
accanto a scritti di Cristoforo Colombo, Amerigo
Vespucci e Filippo Sassetti. Per un autore che
ha sempre lavorato a tavolino senza varcare i
confini dell'Italia, è stato un riconoscimento
formidabile.
Ed ora questo romanziere è stato invitato alla
Biblioteca Civica di Nichelino. Invisibile, in
qualche angolo della sala, col suo sorriso
bonario, ascolterà i relatori del Convegno che,
grazie all'Assessorato alla Cultura, parleranno
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dei suoi corsari, delle sue indimenticabili
eroine, del suo mondo rutilante. Sabato 25
ottobre, dalle ore 10.
Felice Pozzo
Studioso di Emilio Salgari e di Storia delle
esplorazioni

 

– Biblioteca “Giovanni Arpino” –
    SABATO 25 OTTOBRE ore 10

“EMILIO SALGARI: L’INDIMENTICABILE
SCRITTORE D’AVVENTURA”  

- Intervengono: Giuseppe Catizone, Sindaco -
Michele Pansini, Assessore alla Cultura -
Felice Pozzo, scrittore e studioso - Roberto
Antonetto, giornalista e scrittore - Franca e
Giovanna Viglongo, casa editrice Viglongo -
Gian Paolo Marchi, Università degli Studi di
Verona. 
Moderatore: Pompeo Vagliani, Fondazione
Tancredi di Barolo.
- È prevista la straordinaria partecipazione di
Vittorio Sarti, curatore della recente riedizione
delle opere salgariane per Mondatori
- Accompagnamento musicale di e con il
cantautore torinese Enzo Maolucci,
responsabile del Salgari Campus di Torino.
- Seguirà buffet a degustazione di cucina
malese e orientale.
- Alle ore 16 Premiazione del Concorso
Letterario “Dai pirati agli hackers: da
Salgari ai giorni nostri” con lo spettacolo
gratuito per bambini “Ballata della sposa
sirena” della Compagnia TAMBURinFIABA.
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